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„mamazone – donne e ricerca contro il tumore al seno” è amareggiata per il fatto che il 
Comitato per le Pari Opportunità abbia frainteso la campagna di sensibilizzazione per 
la prevenzione del tumore al seno. In un comunicato il Comitato per le Pari Opportuni-
tà rimprovera a mamazone di aver, con la campagna avviata, fornito ai millantatori ses-
sisti un’occasione irripetibile. 
 
Purtroppo il Comitato per le Pari Opportunità non ha percepito che con questa campa-
gna mamazone intende combattere proprio quell’atteggiamento ostile ad una discus-
sione pubblica intorno ad una patologia che colpisce il seno e che anche dal punto di 
vista psiconcologico è un segno di rivincita se le pazienti sono in grado di affrontare la 
loro patologia pubblicamente, con una campagna così forte e di trasformarla in qualcosa 
di utile sia per se stessi che per la società. 
 
Con questa campagna di sensibilizzazione mamazone in Alto Adige si rifà ad una cam-
pagna promossa dall’associazione madre in Germania e tiene a precisare che mamazone 
Deutschland da anni svolge la propria attività a difesa delle donne affette da tumore in 
modo serio e con successo.  Eravamo consapevoli che questa campagna, con la quale 
mamazone in Alto Adige si presenta per la prima volta al pubblico, potesse suscitare 
reazioni controverse, ma il successo e la efficacia in Germania (la campagna ha vinto il 
premio di comunicazione COMPRIX) hanno contribuito alla nostra decisone di scegliere 
questa campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica in materia di diagnosi precoce 
del tumore al seno.  
 
mamazone in Alto Adige ci tiene a precisare che questa associazione di pazienti con 
tumore al seno da anni svolge la sua attività in modo serio e da anni combatte la malat-
tia in modo sensibile, incoraggiando tutte le iniziative in materia di diagnosi precoce ed 
impegnandosi affinché vi possa essere un beneficio comune. 
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Per ulteriori informazioni contattateci allo 0471-946 275. 
 


